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Modello per Verbale di Sopralluogo 
 

 

OGGETTO:  ID. 4373 Accordo Quadro per la concessione del servizio di ristorazione 

scolastica dei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure, Recco e Sori – Appalto verde. 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________, incaricato del Comune 

di___________________, dichiara che in data ________________________, alle ore ___ : ___, il Sig. 

__________________________________________________________________________________ 

(specificare nome e cognome, data di nascita), con qualifica di 

_________________________________________ (legale rappresentante amministratore, direttore 

tecnico o altro1) dell’operatore economico __________________________________________, 

(indicare ragione sociale) , e identificato mediante ________________________________, 2 si è 

recato personalmente, da me accompagnato, sul luogo dove dovranno eseguirsi le prestazioni in 

oggetto. 

Luogo e data ___________________________ 

 

Firma dell’incaricato 
Del comune di_________________ 

 
 

Timbro dell’Ente 

                                                 
1 Il sopralluogo può essere effettuato anche da un dipendente dell’operatore economico a ciò specificatamente 
autorizzato con delega scritta, ovvero da altro soggetto munito di delega scritta contenente espressamente 
l’impegno del delegante a fare proprie le valutazioni del delegato in ordine allo stato dei luoghi e alle condizioni 
di esecuzione dell’appalto, senza possibilità di formulare successive riserve in ragione del mancato diretto 
apprezzamento. La delega dovrà essere munita di copia del documento di identità del delegante. 
2 Indicare gli estremi del documento di identità esibito. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, si informa che: 

(a) il titolare del trattamento  è la Città Metropolitana di Genova  - Piazzale Mazzini, 2 
16122 Genova     P.I. 00949170104 - CF: 80007350103 - Centralino 01054991 - Fax 
0105499244 - URP 0105499456 Num.Verde 800509420                                                                                               
PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it email 
URP: info@cittametropolitana.genova.it; 
  

(b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati  sono: 
Nominativo: Avv. Massimo Ramello  
Domiciliato per carica presso il titolare: Piazzale Mazzini 2, Genova 
E-mail: rpd@cittametropolitana.genova.it 
PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
Telefono: 0131 1826681 

(c) finalità del trattamento:  i dati forniti verranno trattati in modalità manuale e/o 
informatizzata al fine di accertare i requisiti di idoneità morale e di idoneità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa di coloro che intendono partecipare a gare 
d’appalto, anche nella veste di consorziati esecutori, di ausiliari e di subappaltatori e di 
coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto 
d’appalto, in adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici; 

(d) liceità del trattamento:  il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla 
normativa in materia di appalti pubblici ai fini della partecipazione alle gare d’appalto e 
della stipulazione dei relativi contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la 
non ammissione alle stesse e/o l’impossibilità di contrattare con la Città Metropolitana 
di Genova;  

(e) destinatari:  i dati saranno trasmessi alle direzioni committenti della Città Metropolitana 
di Genova e/o alle amministrazioni aggiudicatrici committenti per gli adempimenti di 
legge. I dati potranno essere comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici e ad 
altri soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, ogni qualvolta sia prescritto da 
specifiche disposizione di legge e/o regolamenti o risulti essere necessario per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, quali in particolare il combinato disposto degli 
articoli 43 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di appurare la veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R., e 
comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione 
dei dato personali n. 679 del 27 aprile 2016. I dati dell’operatore economico potranno 
essere comunicati ad altri operatori o a cittadini che abbiano esercitato il diritto di 
accesso agli atti della procedura di gara ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 o l’accesso civico, semplice o generalizzato ai sensi degli articoli 
5 e 5 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina 
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riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. E prevista la 
diffusione dei dati relativi all’operatore economico mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Città Metropolitana di Genova degli atti e delle informazioni relativi 
alla procedura di gara e al relativo contratto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità 
e trasparenza previsti dagli articoli 29 e 76 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

(f) ulteriori informazioni fornite agli interessati:  (comma 2, articolo 13 del 
Regolamento 679/2016) 

1. il periodo di conservazione dei dati coincide con il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per i quali gli stessi sono stati ottenuti; per i dati contenuti nelle 
comunicazioni con l’operatore economico, nei provvedimenti e nei documenti relativi 
alla gara, alla selezione degli operatori e all'aggiudicazione dell'appalto, il periodo di 
conservazione è fissato in cinque anni, ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2. l’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati; 

3. l’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può 
rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), 
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186. 

 

 

 


